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 Un miliardo di euro dai versamenti dell'otto per Un miliardo di euro dai versamenti dell'otto per
mille. 650 milioni per gli stipendi degli insegnanti dimille. 650 milioni per gli stipendi degli insegnanti di
religione. 700 milioni per le convenzioni su scuola ereligione. 700 milioni per le convenzioni su scuola e
sanità. 250 milioni per il finanziamento dei Grandisanità. 250 milioni per il finanziamento dei Grandi
Eventi. Una cifra enorme passa ogni anno dalEventi. Una cifra enorme passa ogni anno dal
bilancio dello Stato italiano e degli enti locali allebilancio dello Stato italiano e degli enti locali alle
casse della Chiesa cattolica. A cui bisognerebbecasse della Chiesa cattolica. A cui bisognerebbe
aggiungere almeno il cumulo di vantaggi fiscaliaggiungere almeno il cumulo di vantaggi fiscali
concessi al Vaticano e oggi al centro di un'inchiestaconcessi al Vaticano e oggi al centro di un'inchiesta
dell'Unione europea: il mancato incasso dell'lci,dell'Unione europea: il mancato incasso dell'lci,
l'esenzione da Irap, Ires e altre imposte, l'elusionel'esenzione da Irap, Ires e altre imposte, l'elusione
consentita per le attività turistiche e commerciali.consentita per le attività turistiche e commerciali.
Per un totale di circa 4 miliardi di euro, più o menoPer un totale di circa 4 miliardi di euro, più o meno
mezza finanmezza finan
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Dylan Dog. Sette anime dannate. VariantDylan Dog. Sette anime dannate. Variant

 Sette anime dannate, originariamente pubblicata Sette anime dannate, originariamente pubblicata
come Speciale numero 6 nel 1992, è una delle piùcome Speciale numero 6 nel 1992, è una delle più
belle storie dell'Indagatore dell'Incubo realizzate dabelle storie dell'Indagatore dell'Incubo realizzate da
Tiziano Sclavi insieme a Corrado Roi. L'edizioneTiziano Sclavi insieme a Corrado Roi. L'edizione
BAO la ripropone in grande formato, con unBAO la ripropone in grande formato, con un
apparato di extra che includono un link allaapparato di extra che includono un link alla

L'orma del califfo (Longanesi RomanziL'orma del califfo (Longanesi Romanzi
d'Avventura)d'Avventura)

 Peter Stride, comandante operativo dell'Atlas, Peter Stride, comandante operativo dell'Atlas,
un'organizzazione antiterroristica anglo-americana,un'organizzazione antiterroristica anglo-americana,
riesce a penetrare nel Jumbo dirottato suriesce a penetrare nel Jumbo dirottato su
Johannesburg da quattro giovani terroristi. EssiJohannesburg da quattro giovani terroristi. Essi
hanno chiesto al governo sudafricano la liberazionehanno chiesto al governo sudafricano la liberazione
dei prigionieri politici e un'ingente quantità di dedei prigionieri politici e un'ingente quantità di de

Orgoglio e sentimentoOrgoglio e sentimento

 Inghilterra, 1832. Caroline ha proprio tutto: una rara Inghilterra, 1832. Caroline ha proprio tutto: una rara
bellezza, un'eccellente educazione, una cospicuabellezza, un'eccellente educazione, una cospicua
dote, e trascorre molto tempo a leggere romantichedote, e trascorre molto tempo a leggere romantiche
storie d'amore. Ha un temperamento impulsivo, edstorie d'amore. Ha un temperamento impulsivo, ed
è solo grazie a sua sorella Rosamund se riesce aè solo grazie a sua sorella Rosamund se riesce a
evitare situazioni imbarazzanti. Quando,evitare situazioni imbarazzanti. Quando,

Quota 1222 (Einaudi. Stile libero big)Quota 1222 (Einaudi. Stile libero big)

 Sotto una violenta bufera di neve, un treno deraglia Sotto una violenta bufera di neve, un treno deraglia
tra le Alpi norvegesi. I passeggeri vengono tratti intra le Alpi norvegesi. I passeggeri vengono tratti in
salvo e condotti in un albergo della zona. Ma,salvo e condotti in un albergo della zona. Ma,
mentre sono ancora tutti isolati a causa delmentre sono ancora tutti isolati a causa del
maltempo, un assassino comincia a fare vittime.maltempo, un assassino comincia a fare vittime.
Hanne Wilhelmsen, bloccata anche lei a quotaHanne Wilhelmsen, bloccata anche lei a quota
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Curzio Maltese é indubbiamente bravo nel suo mestiere e lo dimostra. Dà la sensazione di essereCurzio Maltese é indubbiamente bravo nel suo mestiere e lo dimostra. Dà la sensazione di essere
ben informato e documentato. Da leggere (soprattutto da chi vuole un Clero moderno).ben informato e documentato. Da leggere (soprattutto da chi vuole un Clero moderno).

 Review 2: Review 2:
Leggendo questo libro, una domanda sorge spontanea. Come mai in Italia non ci sono soldi perLeggendo questo libro, una domanda sorge spontanea. Come mai in Italia non ci sono soldi per
fare niente eppure ogni anno si trovano miliardi e miliardi per la chiesa?fare niente eppure ogni anno si trovano miliardi e miliardi per la chiesa?
E' ora che i cittadini italiani si diano una svegliata. I soldi delle nostre tasse devono essereE' ora che i cittadini italiani si diano una svegliata. I soldi delle nostre tasse devono essere
utilizzati PER NOI e non per finanziare esseri inutili e parassitari come vescovi e cardianli (perutilizzati PER NOI e non per finanziare esseri inutili e parassitari come vescovi e cardianli (per
non parlare del papa...).non parlare del papa...).
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